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Riassunto: Per promuovere la sostenibilità dell'acquacoltura e soddisfare il 

concetto di economia circolare, negli ultimi anni sono stati testati numerosi 

ingredienti alternativi alle materie prime convenzionali al fine di ottenere diete 

più sostenibili e a minor impatto ambientale. Tra questi, gli insetti meritano 

particolare attenzione per il loro profilo nutrizionale e il loro allevamento con 

scarso impatto ambientale; pertanto, sono stati condotti numerosi studi sul loro 

possibile impiego come ingrediente alternativo nelle formulazioni 

mangimistiche destinate alle principali specie allevate. Il principale fattore che 

ne limita l’inclusione è rappresentato dal loro profilo in acidi grassi il quale, 

tuttavia, può, in certe specie, essere migliorato modulando il profilo del 

substrato di crescita.  

In questo contesto, il presente studio ha avuto come obiettivi: (i) la produzione 

di una farina di prepupe di Hermetia illucens (HM) cresciute su un substrato 

organico composto da sottoprodotti derivati dalla tostatura del caffè (coffee 

silverskin), arricchito con spirulina (Arthrospira platensis; 15% p/p) come 

fonte di proteine, lipidi (in particolare, acidi grassi polinsaturi) e di molecole 

bioattive con proprietà antiossidanti; (ii) produzione di 2 diverse diete 

sperimentali caratterizzate dal 3 e 20 % (HM3 e HM20, rispettivamente) di 

inclusione di HM rispetto agli ingredienti convenzionali di origine marina 

(farina e olio di pesce) a partire da una formulazione di controllo (HM0); (iii) 
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test delle diete sperimentali su giovanili di trota arcobaleno (Oncorhynchus 

mykiss) in una prova zootecnica della durata di 6 settimane; (iv) valutazione 

delle performance di crescita e del benessere dei pesci allevati attraverso un 

approccio multidisciplinare.  

L'analisi delle diete ha rivelato che l'inclusione di HM “arricchita” aumentava, 

in modo dose-dipendente, il contenuto di acidi grassi polinsaturi (PUFA), 

tocoferoli e carotenoidi. Considerando le risposte fisiologiche dei pesci alle 

diete sperimentali, nei gruppi HM3 e HM20 è stata osservata una riduzione 

della crescita rispetto a HM0 (probabilmente correlata a una riduzione 

dell'altezza della mucosa intestinale e, conseguentemente, della superficie 

assorbente). Invece, il metabolismo lipidico dei pesci, la risposta allo stress e il 

benessere intestinale non sono stati influenzati dalle diete. Tuttavia, 

un'aumentata espressione dei geni coinvolti nella risposta immunitaria è stata 

rilevata solo in HM20 questo risultato potrebbe essere correlato ad 

un’imminente infiammazione.  

La procedura di arricchimento del substrato di crescita di Hermetia illucens con 

spirulina si è rivelato un metodo efficiente per trasferire alle prepupe le 

molecole bioattive e caratteristiche di questo cianobatterio e di modularne il 

profilo di acidi grassi polinsaturi. I risultati ottenuti mostrano come le due diete 

sperimentali HM3 e HM20 abbiano preservato il benessere dei pesci allevati, 
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nonostante una riduzione delle performance di crescita dovuta probabilmente 

ad una riduzione della superficie assorbente a livello intestinale.  
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Abstract: To promote the aquaculture sustainability in light of the concept of 

circular economy, in recent years, many alternative ingredients to conventional 

raw materials have been tested in order to achieve more sustainable diets with 

lower environmental impact. Among these, insects deserve special attention for 

their nutritional profile and their environmental-friendly rearing; Therefore, 

many studies have been conducted on their possible use as an alternative 

ingredient in feed formulations intended for the main farmed fish species. The 

main factor limiting their inclusion in aquafeeds is represented by their fatty 

acid profile which, however, can be improved in certain species by modulating 

the profile of the growth substrate.  

In this context, the present study had as objectives: (i) the production of a full-

fat prepupae meal from Hermetia illucens (HM) reared on an organic substrate 

composed of by-products derived from coffee roasting (coffee silverskin), 

enriched with spirulina (Arthrospira platensis; 15% w/w) as a source of 

proteins, lipids (in particular, polyunsaturated fatty acids) and bioactive 

molecules with antioxidant properties; (ii) production of 2 different 

experimental diets characterized by 3 and 20 % (HM3 and HM20, respectively) 

of HM inclusion respect to conventional marine-derive ingredients (fish meal 

and fish oil) from a control formulation (HM0); (iii) testing of experimental 

diets in a 6-week feeding trial on juvenile rainbow trout (Oncorhynchus 
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mykiss); (iv) evaluation of the growth performance and welfare of reared fish 

through a multidisciplinary approach.  

The analysis of diets revealed that the inclusion of "enriched" HM increased, 

with a dose-dependent trend, the content of polyunsaturated fatty acids, 

tocopherols and carotenoids. Considering the fish physiological responses to 

the experimental diets, a reduction in growth was observed in HM3 and HM20 

groups compared to HM0 (probably related to a reduction in intestinal mucosal 

height and, consequently, absorptive surface area). In contrast, fish lipid 

metabolism, stress response and intestinal well-being were not affected by 

diets. However, increased expression of the genes involved in the immune 

response was detected only in HM20 this result could be related to imminent 

inflammation.  

The procedure of enriching the growth substrate of Hermetia illucens with 

spirulina proved to be an efficient method to transfer the bioactive molecules 

and characteristics of this cyanobacterium to the preps and to modulate their 

polyunsaturated fatty acid profile. The results obtained show that the two 

experimental diets HM3 and HM20 have preserved the welfare of reared fish, 

despite a reduction in growth performance probably due to a reduction of the 

absorptive surface at intestinal level. 
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1. INTRODUZIONE  

 

1.1 Acquacoltura e sostenibilità 

Il prodotto ittico derivato da pesca o allevamento rappresenta da sempre la 

maggiore fonte proteica di origine animale consumata dall’uomo, rivestendo 

un importante ruolo socioeconomico in tutte le civiltà. Recentemente l’attività 

di pesca ha raggiunto, se non addirittura sorpassato, la massima sostenibilità 

produttiva dell’ambiente marino, intaccando in modo irreparabile gli stock 

naturali, causando un overfishing di organismi destinati al consumo umano 

(Jackson et al., 2001). 

L’acquacoltura, viene definita come “L’allevamento di organismi acquatici 

(pesci, molluschi, crostacei e piante acquatiche). Questo implica forme di 

intervento umano attraverso l’allevamento nei processi di accrescimento, 

attraverso sistemi di semina e controllo, alimentazione, protezione o controllo 

dai predatori. L’allevamento implica, inoltre, la proprietà, in forma associata 

o singola, dello stock di allevamento”. (FAO, Circolare 815). 

In altre parole, con il termine “acquacoltura” si intende l’insieme delle tecniche 

volte alla produzione di organismi acquatici, attraverso l’intervento dell’uomo 

su una parte o sull’intero ciclo biologico degli stessi. 
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Attualmente quest’attività, secondo i dati FAO 2022, produce a livello 

mondiale circa 70 milioni di tonnellate di prodotti ittici e rappresenta il 50% 

della produzione ittica mondiale. Secondo questi dati, un totale di 580 specie 

viene allevato a livello globale. Questo include: 362 teleostei (inclusi gli ibridi), 

104 molluschi, 62 crostacei, 6 tra anfibi e rettili, 9 specie di invertebrati 

acquatici e 37 piante acquatiche. La domanda di prodotti ittici sul mercato è il 

motore che stimola imprenditori e scienziati a mettere a punto tecniche di 

allevamento che permettano di massimizzare la produzione, mantenendo 

elevati gli standard qualitativi. Statistiche FAO mostrano che, sulla base di una 

produzione totale a livello mondiale di pesci, molluschi e crostacei pari a 132.5 

milioni di tonnellate, ben 42.3 milioni di tonnellate provenivano 

dall’acquacoltura, pari a circa il 32% del totale (agli inizi degli anni ’70 

l’incidenza non oltrepassava il 4%). La crescita media annua del comparto 

acquacoltura, pari al 10,8% negli anni ’80 e al 9,4% a partire dagli anni ’90, se 

confrontata con la dinamica registrata dall’attività di pesca nello stesso arco di 

tempo (rispettivamente +2,3% e +0,5%) mette in evidenza il ruolo 

fondamentale assunto dall’attività di allevamento nel soddisfare il crescente 

fabbisogno di proteine che la pesca non è più in grado di coprire; specialmente 

nei i paesi in via di sviluppo, in cui la politica delle autorità sanitarie 

raccomanda fortemente l’aumento di consumo di pesce (Kris-Etherton et al., 
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2009). In effetti, nell’ultimo decennio, la produzione ittica mondiale è cresciuta 

grazie soprattutto allo sviluppo dell’acquacoltura che ha fatto registrare il suo 

massimo produttivo nel 2016 con 80 milioni di tonnellate con un valore stimato 

in 160,2 miliardi di dollari, mostrando una crescita superiore al 20%. Dall’altro 

lato, i volumi di pesce catturati hanno mostrato un andamento produttivo 

altalenante e nell’ultimo quinquennio il trend è stato decisamente negativo, a 

causa del sovrasfruttamento degli stock ittici di molte specie (Figura 1). 

 

 

Fig. 1. Trend produttivo del settore acquacoltura e pesca dal 1950 al 2016 (Fonte: FISHSTAT e IMPACT 
model projection). 
 

Le previsioni elaborate dalla FAO indicano che il trend di crescita 

dell’acquacoltura proseguirà anche nei prossimi anni, eguagliando l’output 

proveniente dalla pesca nel 2030, con una produzione di 93 milioni di tonnellate 

(Figura 2). 
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Fig.2. Previsioni di crescita della produzione in acquacoltura al 2030. (Fonte FISHSTAT e IMPACT model 
projection).  
 

Alla luce di questi dati risulta di fondamentale importanza sottolineare 

l’enorme potenziale produttivo dei mari e delle acque interne in proiezione 

futura, nel contribuire in modo significativo alla nutrizione ed alla sicurezza 

alimentare di una popolazione globale che si presume possa raggiungere i 9,7 

miliardi entro il 2050. Tutti questi dati ci dimostrano come, con il passare degli 

anni, la domanda di pesce sia sempre più elevata e la risposta più efficace per 

soddisfare questa richiesta sia l’acquacoltura; ma la rapida crescita di 

quest’ultima ha posto un serio interrogativo sulla reale sostenibilità ambientale 

di questo settore.  

Una delle principali problematiche, riscontrabile negli allevamenti a terra, è 

legata al consumo di acqua e alla produzione di acque reflue il cui rilascio 

rientra nelle principali cause di eutrofizzazione in bacini naturali. Si stima che 
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nelle strutture di acquacoltura tradizionali l’utilizzo di acqua sia superiore alla 

stessa utilizzata per irrigare un campo in agricoltura tradizionale (Boyd and 

Gross, 2000). Una delle soluzioni proposte sono i sistemi di acquacoltura a 

ricircolo (RAS), ovvero impianti di acquacoltura a terra che riutilizzano l'acqua 

facendola passare attraverso un sistema di filtrazione in modo da poterla 

riutilizzare. La natura altamente sostenibile di queste operazioni riduce la 

quantità di acqua e lo spazio necessario per l'allevamento. Sebbene il sistema 

RAS sia più sostenibile, non è molto economico a causa dei costi alti di 

investimento, di energia e di gestione. Dunque, sta prendendo sempre più 

campo l’utilizzo della tecnica dell’acquaponica che unisce l’allevamento di 

specie ittiche con la coltivazione di quelle vegetali, dove le une traggono 

vantaggio dalle altre. Se da una parte la richiesta di mercato sembra aumentar 

sempre più con gli anni, conseguentemente bisognerebbe intensificare i sistemi 

di allevamento, per tanto, un’elevata intensificazione di questi richiede un 

elevato approvvigionamento idrico che generalmente non è disponibile nella 

maggior parte dei luoghi e soprattutto nelle aree con scarse risorse idriche. 

Dunque, i sistemi acquaponici risultano essere una soluzione sostenibile, 

poiché permette la crescita in modo naturale di cibo senza la necessità di 

fertilizzare, filtrare o smaltire l’acqua utilizzata. L’acquaponica fonda il suo 

funzionamento nell’interconnessione delle varie componenti che la 
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costituiscono: i pesci, mangeranno e si accresceranno metabolizzando 

l’alimento somministrato e, conseguentemente, produrranno sostanze di scarto 

che fungono da macronutrienti per le piante coltivate, mentre quest’ultime 

fungono da filtro naturale. Questo genere di tecnica, per funzionare a lungo 

termine ha bisogno di trovare un equilibrio che sia ottimale sia per la 

componente vegetale che per quella animale. Uno studio fatto su pesci rossi 

(Carassius auratus) e spinaci (Spinacea oleracea) mostra come il 

raggiungimento di un equilibrio sia fondamentale per la sussistenza e per il 

massimo rendimento del sistema. Infatti, il compromesso più vantaggioso, sia 

da un punto di vista di qualità e quantità della crescita che dal punto di vista 

economico, si riscontra dalla vasca con 500 pesci/m3, dove a 300 pesci/m3 si ha 

la massima performance per i Carassius mentre a 600 pesci/m3 si ha la massima 

crescita per gli spinaci (Shete et al., 2013). Ulteriore aspetto che mette in 

discussione la sostenibilità dell’acquacoltura stessa dovuta alla progressiva 

espansione di questo settore è il forte aumento della domanda di mangimi, 

destinati all’allevamento intensivo, con ripercussioni sulla richiesta di materie 

prime destinate alla loro produzione. Infatti, l’utilizzo di materie prime 

convenzionali non più sostenibili e sempre più costose a causa della minore 

disponibilità come quelle di origine marina, oppure in competizione con 

l’alimentazione umana e con possibili effetti negativi sulla salute dei pesci 
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allevati come quelle di origine vegetale, mette in evidenza la necessità di 

ingredienti alternativi per assicurare un ulteriore sviluppo del settore 

dell’acquacoltura.  

 

1.2 Materie prime convenzionali per formulazioni mangimistiche  

Per svariati anni, le materie prime maggiormente utilizzate per l’alimentazione 

di specie ittiche sono state la farina di pesce (FM) e l’olio di pesce (FO), che 

vengono prodotte a seguito della cattura e lavorazione di specie pelagiche quali: 

lo sgombro ciliato (Trachurus murphyi), l’acciuga peruviana (Engraulis 

ringens) e l’aringa (Clupea harengus). Il motivo di questa richiesta è racchiuso 

nel profilo nutrizionale che garantisce un adeguato tenore proteico (50-70%) e 

un profilo amminoacidico ottimale e sono ricchi di acidi grassi polinsaturi della 

serie omega3 essenziali per il corretto sviluppo e per il benessere delle specie 

allevate, e anche per il consumo umano, in particolare, l’acido 

eicosapentaenoico (EPA, C20:5 ω3), l’acido decosaesanoico (DHA, C22:6 ω3) 

e l’acido arachidonico (C20:4 ω6). Questi sono di estrema importanza 

principalmente durante le fasi di sviluppo del sistema nervoso, sia nell’uomo 

che nei pesci (Patil et al., 2006) e sono considerati essenziali per i pesci marini 

che non possono sintetizzarli a partire da precursori a catena più corta avendo 

perso, in termini evolutivi, la via biosintetica. La farina di pesce è anche 

un’ottima fonte di minerali essenziali (calcio, fosforo, magnesio ed 
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oligoelementi) e di vitamine (vitamina B12, A, D, colina, inositolo e anche, in 

misura minore, di tutte le altre vitamine, fatta eccezione per l’acido ascorbico). 

Tuttavia, l’utilizzo di FM e FO per le formulazioni mangimistiche in 

acquacoltura limita l’ulteriore espansione di questo settore, creando un evidente 

controsenso: ridurre la pressione esercitata dalla pesca sugli stock ittici naturali, 

allevando animali, nutriti con pesce pescato. Una prima alternativa di 

sostituzione a FM e FO, è rappresentata dalle fonti di origine vegetale. Uno dei 

primi tentativi è stato fatto già nel 1973, a causa di una brutta stagione di pesca 

di aringhe e acciughe, utilizzando grano e soia (Fowler et al., 2011). Il 

passaggio a mangimi con quantità inferiori di ingredienti di derivazione marina 

come la farina di pesce (FM) è più difficile da ottenere per le specie ittiche 

carnivore, soprattutto quando si utilizzano fonti proteiche vegetali per 

sostituirle (Gatlin et al., 2007). In particolare la farina derivata dalla soia ha 

mostrato lo sviluppo di enteriti nei salmonidi (Randazzo et al., 2021a). Inoltre, 

il continuo sfruttamento degli ingredienti vegetali terrestri per l'alimentazione 

sia umana che animale sta attualmente sollevando problemi di sostenibilità per 

queste risorse, oltre a causare una competizione tra i due settori (Gatrell et al., 

2014). Infatti il continuo aumento della richiesta, fa sì che anche le materie 

prime utilizzate vadano sempre più incontro all’aumentare del prezzo delle 

risorse necessarie al sostentamento delle attività. Da qui l’importanza di trovare 
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ingredienti alternativi per la produzione dei mangimi, utilizzando risorse più 

ecosostenibili ed economicamente vantaggiose. La principale fonte proteica di 

origine vegetale è stata, ed è tutt’ora, la soia. Una sostituzione progressiva di 

FM e FO nella dieta della tilapia (Oreochromis niloticus) utilizzando la farina 

di soia (SBM) ha mostrato una riduzione dell’accrescimento all’aumentare 

della percentuale, mentre una sostituzione superiore al 50% ha comportato 

effetti negativi anche su fegato e sistema immunitario (Lin et al., 2011). Nella 

trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), l’utilizzo di una dieta a base vegetale 

ha portato ad una sovraespressione dei geni coinvolti nella biosintesi dei lipidi 

(Panserat et al., 2009). Nei salmonidi, è noto che la SBM può compromettere 

la salute dell'intestino causando un'enterite caratterizzata da atrofia delle pliche 

della mucosa, ispessimento della lamina basale e della sottomucosa a causa di 

infiltrato infiammatorio (Krogdahl et al., 2015; Randazzo et al., 2021a; Uran et 

al., 2008). Poiché non sono stati mostrati effetti collaterali negativi 

sull'intestino distale nei salmonidi alimentati con diete che includono 

concentrati proteici di soia estratti con alcol (Escaffre et al., 2007; Refstie et 

al., 2000), l'enterite è stata principalmente correlata alla famiglia di molecole 

delle saponine, glicosidi termostabili resistenti alla lavorazione a cui i mangimi 

vengono sottoposti. Queste hanno l’effetto di alterare la struttura intestinale, 

andando progressivamente a diminuire la capacità di assorbimento dei 
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nutrienti, minando così la performance di crescita (Chen et al., 2011). Altra 

problematica dell’utilizzo dei mangimi vegetali riguarda la composizione 

lipidica, che non garantisce il corretto apporto di PUFA a lunga catena come 

EPA e DHA, pur fornendo i loro precursori. Infatti, gli oli vegetali sono ricchi 

di acido oleico (18:1n-9), acido linoleico (18:2n-6) ed acido α-linolenico 

(18:3n-3). Questa variazione di composizione può portare a dei cambiamenti, 

ad esempio, delle caratteristiche organolettiche dei filetti di spigola 

(Dicentrarchus labrax) che vedono una significativa riduzione dei livelli di 

DHA ed EPA, mentre un significativo aumento di acido oleico, linoleico e 

linolenico (Mourente and Bell, 2006). Concludendo si può affermare che le 

diete di origine vegetale rappresentano una valida alternativa nei confronti delle 

materie prime di origine marina, soprattutto dal punto di vista proteico, ma la 

presenza di fattori anti-nutrizionali e la scarsa digeribilità di alcune molecole 

giocano un ruolo che non può essere trascurato, soprattutto considerando le 

specie carnivore. 

Più recentemente, la necessità di sviluppare nuove formulazioni di mangimi più 

sostenibili ed economici ha portato alla ricerca di ingredienti alternativi in 

grado di sostituire quelli di origine marina e, possibilmente, in grado di mitigare 

gli inconvenienti legati alle fonti proteiche vegetali, anche a basse inclusioni 

(López-Pedrouso et al., 2020; Parisi et al., 2020a). 
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1.3 Farina di insetto come ingrediente più sostenibile   

La crescente domanda rivolta al mercato ittico spinge i ricercatori e gli 

operatori del settore dell’acquacoltura di tutto il mondo a trovare soluzioni 

alternative alle classiche materie prime.  

Pertanto, al fine di rendere le filiere feed più sostenibili, la ricerca scientifica ha 

spostato l’attenzione verso innovative fonti proteiche alternative, in grado di 

garantire la sostenibilità ambientale e socio-economica delle produzioni 

animali terrestri ed acquatiche. Attualmente, fra le materie prime di maggiore 

interesse vi sono gli insetti, indicati dalla FAO come una valida fonte di 

proteine ed amminoacidi destinati alla formulazione di mangimi commerciali. 

La maggior parte delle specie di insetti viene allevata su substrati organici di 

scarto e il loro allevamento di insetti è sostenibile in termini di uso del suolo, 

consumo di acqua e produzione di CO2, a causa dei loro bassi requisiti 

(Berggren et al., 2019). I substrati organici vengono quindi bio-convertiti in 

modo efficiente in una biomassa altamente nutriente che, a sua volta, può essere 

impiegata per la formulazione di mangimi destinati ai pesci di allevamento. Ad 

esempio, è stato dimostrato che il coffee silverskin, un sottoprodotto della 

torrefazione del caffe può rappresentare un substrato idoneo per la produzione 

di insetti. Pertanto, un ulteriore vantaggio nell’utilizzo degli insetti è 

rappresentato dall’introduzione del concetto di economia circolare che 
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permette la rivalutazione di prodotti di scarto di origine terrestre impiegabili 

nella produzione di ingredienti per mangimi in acquacoltura. 

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, prevale un elevato tenore proteico, un 

buon profilo in aminoacidi essenziali (altamente biodisponibili), lipidi e 

vitamine. La frazione proteica varia dal 42 al 83% (sulla sostanza secca) e 

dipende dalla specie di insetto considerata e dal suo stadio di sviluppo oltre che 

dal metodo di processazione dell’insetto stesso (Barroso et al., 2014). Tuttavia 

tra i vari taxa, i Ditteri mostrano un profilo amminoacidico simile alla farina di 

pesce, mentre i Coleotteri e gli Ortotteri più simile alla farina di soia.  

Inoltre, per quanto riguarda il profilo amminoacidico le maggiori somiglianze 

con le farine a base di pesce sono state rivelate in particolare nelle larve di: 

mosca soldato nera (Hermetia illucens), mosca domestica (Musca domestica) 

e mosca fuco (Eristalis tenax). La componente amminoacidica è ricca in 

aminoacidi essenziali, ma carente in AA solforati come metionina, cisteina, 

istidina, lisina e treonina (Finke, 2002). Il profilo lipidico varia dal 8.5 al 36% 

(Makkar et al., 2014), con una predominante presenza di acidi grassi saturi 

come l’acido laurico (12:0) e carente in polinsaturi della serie ω3 (EPA-DHA), 

che sono estremamente importanti per l’alimentazione delle specie acquatiche, 

specialmente di quelle marine. L’elevato tenore lipidico può causare problemi 
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a livello di formulazione ed inclusione nei mangimi, poiché ne influenza la 

stabilità e la conservabilità per via della facilità di irrancidimento.  

Per tale ragione la maggior parte delle farine subiscono un processo di 

lavorazione attraverso metodi fisici o chimici. In questo modo, si rende 

disponibile per le formulazioni solo la frazione proteica mentre l’olio estratto 

può essere utilizzato per altri scopi zootecnici (Renna et al., 2017), oppure per 

la produzione di biodiesel (Henry et al., 2018). Tuttavia, il processo di 

sgrassatura rappresenta un costo considerevole e, pertanto, è preferibile 

l’utilizzo di farine non sgrassate. Infine, il livello di carboidrati presenti 

(zuccheri, amidi e fibre) è relativamente basso, con un’alta percentuale però di 

chitina, un polimero di N-acetilglucosamina, componente principale 

dell’esoscheletro degli artropodi.  

Una specie molto interessante e maggiormente utilizzata è Tenebrio molitor 

che è stata testata su molte specie ittiche come: pesce gatto africano (Clarias 

gariepinus) (Ng et al., 2001), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e orata 

(Sparus aurata). Particolare attenzione merita uno studio condotto da Henry et 

al., 2018 sulla spigola eurpea (Dicentrarchus labrax) alimentata con farina di 

Tenebrio molitor che ha mostrato risposte antinfiammatorie significative 

(ceruloplasmina, mieloperossidasi e ossido nitrico). L'attività 

batteriolitica sierica contro un batterio Gram-negativo non è stata 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/bacteriolysis
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/bacteriolysis
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/gram-negative-bacterium


21 
 

significativamente influenzata dalla dieta, mentre erano significativamente 

migliorate sia l'attività antibatterica del lisozima che l'inibizione 

della tripsina sierica solitamente legata all'attività antiparassitaria del pesce. 

Quest'ultimo può essere dovuto alle somiglianze nella composizione 

dell'esoscheletro di parassiti e insetti che possono quindi agire da 

immunostimolante aumentando potenzialmente l’attività antiparassitaria. 

Inoltre, l'aggiunta di proteasi esogene diminuivano significativamente sia 

l'inibizione della tripsina che l'attività batteriolitica sierica, probabilmente 

attraverso l'inibizione diretta delle proteine responsabili di queste funzioni 

immunitarie (Henry et al., 2018). 

 

1.4 Hermetia illucens 

Come già detto, la farina di insetti è emersa come una delle alternative più 

promettenti (Randazzo et al., 2021a; Zarantoniello et al., 2021a). Gli insetti 

mostrano un alto tasso riproduttivo, valori nutrizionali adeguati e la capacità di 

crescere su sottoprodotti organici che possono essere sfruttati per promuovere 

il concetto di economia circolare in acquacoltura (Zarantoniello et al., 2020b). 

Tra le specie di insetti, la mosca soldato nera, Hermetia illucens (black soldier 

fly: BSF), specie di origine neotropicale diventata negli ultimi decenni 

praticamente cosmopolita, è tra le specie di insetti più incoraggianti e studiate 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antibacterial-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/lysozyme
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/lysozyme
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/trypsin
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/proteases
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in questo contesto (Zarantoniello et al., 2021b). Tale dittero appartiene alla: 

Famiglia Stratiomyidae, Sottofamiglia Hermetiinae, Genere Hermetia. Si tratta 

di un dittero lungo 15-20 mm, di colore prevalentemente nero, con riflessi 

metallici blu sul torace e talora con estremità dell'addome rossastra (Figura 3).  

 

 

Fig.3. Hermetia illucens photo credits: agroloop.eu 

 

Il ciclo di metamorfosi comprende sei stadi larvali e risulta essere relativamente 

veloce, da uno stadio larvale ad uno di adulto. Al sesto stadio si osserva la 

riduzione delle parti boccali poiché l’adulto non si alimenta, questa 

caratteristica implica una minore possibilità di veicolare patologie e di 

conseguenza risulta un vantaggio per il suo utilizzo in campo zootecnico. 

(Figura 4).  
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Fig.4. Ciclo vitale di Hermetia illucens, credits: ASM journals 

Le larve di questa mosca possono essere utilizzate in diversi settori quali: 

scienza forense, medicina, uso commerciale, biotecnologico, zootecnico ed 

ecologico. Riguardo l’uso in campo forense è stato dimostrato come BSF possa 

essere utilizzata al fine di datare l’intervallo minimo post mortem di un 

cadavere (Nguyen et al., 2013). In ambito zootecnico viene utilizzato come 

materia prima a basso costo (Tomberlin et al., 2002) avendo la possibilità di 

crescere direttamente sulla materia organica in decomposizione (letame) 

(Newton et al., 2005). Inoltre, le larve vengono utilizzate come integratore 

dietetico all’interno dei laghetti di pesca sportiva, poiché, visto l’elevato tenore 

di calcio, aumenta gli indici di crescita degli esemplari allevati (Kroeckel et al., 

2012). Dal punto di vista igienico sanitario la capacità di degradare il letame e 

di modificarne allo stesso tempo la microflora, riducendo la carica batterica di 
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E.coli e Salmonella enterica (Erickson et al., 2004), è un grosso vantaggio negli 

allevamenti intensivi.  Questa caratteristica è probabilmente legata alla capacità 

di produrre peptidi antimicrobici particolarmente efficaci nei confronti di 

differenti ceppi batterici (Makkar et al., 2014). In tal senso, l’utilizzo di questo 

dittero viene ampiamente sfruttato in processi di degradazione di reflui urbani 

o animali, biotrasformandoli sia da un punto di vista quantitativo che 

qualitativo, assumendo un ruolo di fondamentale importanza nello smaltimento 

dei rifiuti di natura biologica.  In campo ecologico, viene inoltre utilizzato come 

deterrente nei confronti di altre specie di mosche nel colonizzare una 

determinata area (Newton et al., 2005). Inoltre l’allevamento di questo dittero 

risulta molto sostenibile in termini di uso del suolo, consumo di acqua e 

produzione di CO2, a causa dei loro bassi requisiti ambientali. I sottoprodotti 

organici della terra vengono quindi bioconvertiti in modo efficiente in una 

biomassa altamente nutriente che, a sua volta, può fornire nuovi ingredienti 

sostenibili per l'alimentazione dei pesci.  

Per quanto concerne il profilo nutrizionale, le larve di BSF mostrano un buon 

contenuto proteico e un profilo amminoacidico simile a quello della farina di 

pesce.  Inoltre, è noto che BSF contiene naturalmente diverse molecole 

bioattive come la chitina, che funziona da prebiotico, peptidi antimicrobici e 

acido laurico (12:0) noto per possedere proprietà antinfiammatorie e 
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antimicrobiche contro i batteri Gram positivi (Chemello et al., 2022; 

Zarantoniello et al., 2021b, 2020a). Infatti, l'aumento complessivo della 

diversità e la modulazione positiva delle comunità microbiche intestinali in 

risposta a diversi livelli di inclusioni di BSF nella dieta sono stati 

principalmente attribuiti alla chitina. La chitina è generalmente considerata non 

facilmente digeribile dai pesci ma rappresenta uno dei principali substrati di 

crescita dei lattobacilli (LAB) (Askarian et al., 2012; Ringø et al., 2012). I LAB 

sono correlati ai phyla di Firmicutes e Actinobacteria che di solito 

rappresentano il "microbiota intestinale centrale" in diverse specie marine e 

d'acqua dolce (Ghanbari et al., 2015; Givens et al., 2015; Ng et al., 2001; Ringø 

et al., 2012). Questi batteri, utilizzando la chitina come prebiotico, sono cruciali 

nel rendere disponibili carboidrati indigeribili portando a una migliore 

accessibilità e utilizzo dei nutrienti per i pesci (Beier et al., 2013). Inoltre, i 

LAB contribuiscono alla sintesi di vitamine e acidi grassi a catena corta, 

considerati la fonte energetica primaria degli enterociti (Ghanbari et al., 2015) 

o di importanti molecole antinfiammatorie, come il butirrato (Rimoldi et al., 

2021; Terova et al., 2019). 

È stato dimostrato che i phyla Firmicutes e Actinobacteria aumentano nella 

mucosa intestinale e nella digestione della trota iridea alimentata con farina di 

prepupe di BSF (fino al 50% dell'inclusione)(Bruni et al., 2020; Rimoldi et al., 
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2021; Terova et al., 2019). Tuttavia, è doveroso aggiungere che la chitina 

presenta una matrice complessa che spesso riduce l’assorbimento dei nutrienti. 

 In termini di profilo di acidi grassi, la BSF è solitamente ricca di acidi grassi 

saturi (SFA) e povera di polinsaturi (PUFA) (Barroso et al., 2014), 

estremamente importanti per i pesci (Guil-Guerrero et al., 2018; Vargas-

Abúndez et al., 2019; Zarantoniello et al., 2020b). Le carenze di PUFA in un 

allevamento ittico possono causare una diminuzione generale della salute dei 

pesci, scarsa crescita, bassa efficienza dei mangimi, anemia e mortalità elevata.  

Di conseguenza, la limitazione più importante dell’utilizzo di BSF è data dal 

profilo degli acidi grassi, che però può essere modulato dalla loro dieta (Barroso 

et al., 2014; Truzzi et al., 2020), superando potenzialmente lo svantaggio 

relativo al loro rapporto sbilanciato che vede un’abbondanza di SFA e una 

percentuale bassa di PUFA (Liland et al., 2017). A questo proposito, 

l'inclusione della biomassa essiccata di un protista marino come fonte di PUFA 

a catena lunga (Schizochytrium sp., 10% p/p) (Hauvermale et al., 2006; Liland 

et al., 2017; Zarantoniello et al., 2020b) nel substrato di allevamento si è 

rivelata un valido metodo per migliorare la qualità della biomassa finale di H. 

illucens (Chemello et al., 2022; Truzzi et al., 2020). In questo senso, è anche 

noto che i cianobatteri, inclusa la spirulina, rappresentano un'importante fonte 

di proteine, lipidi e molecole bioattive (Cerri et al., 2021; Soni et al., 2017). 
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1.5 Spirulina  

La biomassa microbica essiccata (DMB) di alcune microalghe e cianobatteri ha 

dimostrato di avere un alto valore nutritivo per la trota iridea (Cerri et al., 2021), 

e di essere in grado di sostituire parzialmente FM e FO, rappresentando una 

fonte di vitamine, minerali, carotenoidi e composti antiossidanti (Parisi et al., 

2020b; Tibaldi et al., 2015). È stato dimostrato che la microalga Tetraselmis 

suecica può sostituire il 20 e il 45% (fornite singolarmente o in combinazione 

con Tisochrysis lutea) della proteina FM senza influire negativamente sulle 

prestazioni di crescita, sulla qualità e sulle capacità di assorbimento intestinale 

della spigola (Dicentrarchus labrax) (Cardinaletti et al., 2019a; Messina et al., 

2019; Tulli et al., 2012).   

Allo stesso modo, l'inclusione del cianobatterio Artrhospira platensis 

(Spirulina) fino al 10% nelle diete a base di FM destinate alla trota iridea ha 

portato a una diminuzione dello stress ossidativo dei pesci e a una migliore 

risposta immunitaria.  

 Artrhospira platensis è un cianobatterio filamentoso riconosciuto come un 

ottimo integratore alimentare per i suoi alti livelli di proteine, vitamine, 

minerali, carboidrati, carotenoidi  e acido γ-linolenico (Adel et al., 2016; Dillon 

et al., 1995). 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/arthrospira-platensis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/carotenoid
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In particolare, la specie spirulina Arthrospira platensis è il cianobatterio in 

coltura più comune prodotto su scala commerciale (Liu et al., 2021), mostra un 

alto contenuto proteico (55-70% in peso secco), tutti gli EAA e tutti gli acidi 

grassi essenziali. Inoltre, A. platensis contiene diversi composti bioattivi, come 

vitamine, minerali, tocoferoli e, in particolare carotenoidi come carotene e 

astaxantina (Pulcini et al., 2021), con proprietà antiossidanti che possono avere 

un effetto positivo sui pesci allevati (Zarantoniello et al., 2022). A questo 

proposito, l'inclusione diretta (dall'1 al 15%) di questo cianobatterio nelle diete 

dei pesci è già stata testata in diversi studi (Teimouri et al., 2019), dimostrando 

che è in grado di migliorare la crescita, il tasso di sopravvivenza, l'assunzione 

di mangime e il colore e la compattezza del filetto (Teimouri et al., 2013; 

Yeganeh et al., 2015). Nonostante i loro risultati benefici in termini di risposte 

fisiologiche (Shah et al., 2017), il possibile utilizzo delle DBM 

nell'alimentazione dei pesci dovrebbe essere inteso principalmente come 

integratori alimentari, principalmente a causa dei loro costi e prezzi di 

produzione elevati (Molino et al., 2018), non ancora economicamente 

sostenibili (Borowitzka, 1997), suggerendo al contempo la necessità di trovare 

altri modi per trasferire le proprietà benefiche della spirulina ai pesci. 
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1.6  Crescita e benessere dei pesci allevati  

Nell'ultimo decennio, la questione del benessere dei pesci d'allevamento ha 

sollevato un crescente interesse (Panagiotaki et al., 2019). Il benessere degli 

animali è stato definito come "l'attitudine di un animale a familiarizzare con il 

suo ambiente e a mantenersi in buona salute, mentre vive una vita naturale e 

mostra il suo comportamento naturale" (Ashley, 2007). Molte ricerche sul 

benessere dei pesci d'allevamento sono quindi necessarie per fornire 

raccomandazioni sulle migliori pratiche e sulla legislazione futura (Ashley, 

2007). I pesci d'allevamento sono solitamente esposti a una varietà di fattori di 

stress, tra cui manipolazione, densità di allevamento e nutrizione, la cui 

esposizione a lungo termine potrebbe avere effetti negativi sulla salute e sulle 

prestazioni di crescita (Barton, 2002; Olivotto et al., 2011; Piccinetti et al., 

2015; Tocher, 2010). Quando si tratta di nuovi ingredienti per mangimi, il tratto 

gastrointestinale gioca un ruolo chiave. Costituisce un'importante barriera 

all'ambiente esterno, fornendo difesa contro i patogeni e tolleranza agli antigeni 

alimentari svolgendo, allo stesso tempo, un ruolo fondamentale 

nell'assorbimento dei nutrienti (Uran et al., 2008) e sull'immunità innata e 

adattativa dei pesci (Donaldson et al., 2015). Pertanto, l'integrità dell'intestino 

è considerata essenziale per sostenere una corretta crescita e il benessere dei 

pesci. Attualmente, il rapido sviluppo della scienza e dello sviluppo di diverse 
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nuove tecniche di laboratorio consente agli scienziati di avere un approccio 

profondo e multidisciplinare per studiare gli effetti delle nuove diete basate 

sull’inclusione di ingredienti alternativi. Numerose tecniche di laboratorio 

come l'istologia, la spettroscopia a infrarossi, il sequenziamento del 

microbioma intestinale, la biologia molecolare e le proprietà fisico-chimiche e 

sensoriali dei filetti di pesce sono ora disponibili per una migliore 

comprensione degli aspetti sopra menzionati relativi all'allevamento ittico, 

rappresentando un approccio aggiornato per una migliore comprensione degli 

effetti degli ingredienti innovativi presenti nei mangimi e come essi influiscono 

su sui pesci allevati.  

Le performance di crescita sono delle misurazioni che hanno lo scopo di 

ottenere dati sulle caratteristiche fisiche, quindi principalmente lunghezza e 

peso del corpo, che vengono effettuate sugli studi di nutrizione per estrapolare 

indici di crescita. La lunghezza standard è un parametro che viene preso in 

considerazione per valutare quanto l’organismo esaminato si sia allungato nel 

periodo di sperimentazione. Anche il peso dell’animale viene misurato, ma con 

l’obiettivo di valutare il cambiamento in termini di acquisizione di massa.  Ad 

esempio, l’indice SGR%, o tasso specifico di crescita, serve per valutare quanto 

il pesce sia cresciuto in un determinato lasso di tempo. Altro indice utilizzato 

nelle biometrie è l’FCR (tasso di conversione del cibo), che ha lo scopo di 
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valutare quanto cibo assunto sia stato convertito in massa dai pesci. Un ulteriore 

dato può essere rappresentato dal tasso di sopravvivenza, utile per verificare 

quanti organismi sopravvivono alla sperimentazione.  

Le analisi chimiche degli acidi grassi mirano ad individuare il profilo degli 

stessi nella porzione edibile. Studiare queste variazioni è molto importante per 

capire come il pesce reagisce ad eventuali carenze della dieta. Un esempio di 

questo è, l’attivazione di vie alternative per la biosintesi di acidi grassi 

polinsaturi nei pesci di acqua dolce, per sopperire alla mancanza di questi nella 

dieta. La composizione degli acidi grassi è estremamente importante, 

soprattutto nelle fasi larvali e nei periodi di riproduzione degli organismi, infatti 

la mancanza di questi elementi affligge negativamente la fecondità, il tasso di 

fertilizzazione e di schiusa delle specie (Rainuzzo et al., 1997).  Infatti, un buon 

contenuto di questi acidi grassi è fondamentale anche nell’alimentazione 

umana in quanto coinvolti in diverse funzioni metaboliche ed effetti 

antinfiammatori, oltre ad essere parti fondamentali nelle membrane cellulari, 

soprattutto nel sistema nervoso, ed essenziali per la prevenzione di malattie 

cardiovascolari (Khalili Tilami et al., 2017).  

La valutazione dello stato di benessere del pesce attraverso l’indagine del tratto 

gastro-intestinale e del fegato è un parametro molto importante per verificare 

come la composizione del mangime abbia alterato o meno la fisiologia e la 
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composizione di questi organi. Ad esempio l’inclusione di farine a base 

d’insetto nella dieta della trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) ha provocato 

un’alterazione nella lunghezza dei villi e l’aumento di deposizione dei lipidi 

nel fegato (Cardinaletti et al., 2019a). Questi dati possono essere ottenuti grazie 

all’analisi istologica. Negli ultimi anni, tecniche classiche come l’istologia 

sono state accoppiate a tecniche innovative come la Spettroscopia Infrarossa a 

Trasformata di Fourier (FTIR), che permette di valutare la composizione 

biochimica del tessuto studiato (Giorgini et al., 2018). 

Negli ultimi decenni, la quantificazione dell’espressione genica attraverso l’uso 

della Real-Time PCR è aumentata negli studi di alimentazione dei pesci per 

studiare gli effetti biologici di differenti inclusioni nella dieta di ingredienti 

alternativi, specialmente su intestino e fegato. In questo contesto, l’espressione 

di marker molecolari coinvolti nella crescita somatica, benessere del tratto 

digerente, risposta allo stress e metabolismo lipidico possono essere integrati 

con markers morfologici ed istologici per avere un quadro completo dello stato 

di salute del pesce e comprendere meglio la risposta alla dieta somministrata. 
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2. SCOPO  

L’accrescersi della domanda di specie ittiche allevate a livello globale spinge 

sempre di più i ricercatori di tutto il mondo ad individuare soluzioni alternative 

e più sostenibili rispetto a quelle attualmente utilizzate con particolare 

riferimento alla mangimistica, al fine di favorire uno sviluppo più sostenibile 

del settore. Negli ultimi anni sono stati testati numerosi ingredienti alternativi 

alle materie prime convenzionali al fine di ottenere diete più sostenibili e a 

minor impatto ambientale. Tra questi, la mosca soldato nera risulta essere un 

candidato dalle ottime potenzialità per via del suo allevamento a scarso impatto 

ambientale e del suo profilo nutrizionale. In particolare, questa specie possiede 

un buon contenuto proteico e un profilo amminoacidico simile a quello della 

farina di pesce. Inoltre, possiede molecole bioattive come la chitina, l’acido 

laurico e i peptidi antimicrobici che possono avere effetti benefici sulla salute 

del tratto intestinale delle specie allevate. La principale limitazione 

dell’inclusione di Hermetia illucens nelle formulazioni mangimistiche è 

rappresentata dal suo profilo di acidi grassi, caratterizzato da un alto contenuto 

di SFA e da un basso contenuto di PUFA. Tuttavia, è stato dimostrato come 

l’arricchimento del substrato di crescita delle prepupe con delle fonti di PUFA 

possa modulare positivamente il loro profilo nutrizionale.   
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Pertanto, il presente studio ha avuto come obiettivi: (i) la produzione di una 

farina di prepupe di Hermetia illucens (HM) cresciute su un substrato organico 

composto da sottoprodotti derivati dalla tostatura del caffè (coffee silverskin), 

arricchito con spirulina (Arthrospira platensis; 15% p/p) come fonte di 

proteine, lipidi (in particolare, acidi grassi polinsaturi) e di molecole bioattive 

con proprietà antiossidanti; (ii) produzione di 2 diverse diete sperimentali 

caratterizzate dal 3 e 20 % (HM3 e HM20, rispettivamente) di inclusione di 

HM rispetto agli ingredienti convenzionali di origine marina (farina e olio di 

pesce) a partire da una formulazione di controllo (HM0); (iii) test delle diete 

sperimentali su giovanili di trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), una delle 

più importanti specie coltivate in Europa (53% della produzione totale di 

acquacoltura d'acqua dolce), in una prova zootecnica della durata di 6 

settimane; (iv) valutazione delle performance di crescita e del benessere dei 

pesci allevati attraverso un approccio multidisciplinare che include analisi 

biometriche, istologiche, gascromatografiche, spettroscopiche e molecolari per 

comprendere meglio le risposte fisiologiche e il benessere della specie allevata. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Etica 

La manipolazione degli animali è stata eseguita seguendo le procedure stabilite 

dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (86/609/CEE e 

2010/63/UE) per il benessere degli animali e approvata dal Comitato Etico 

degli Animali dell'Università di Camerino (Numero di Approvazione 6/2021). 

Durante tutto lo studio sono state mantenute condizioni di allevamento ottimali 

e sono stati fatti tutti gli sforzi per ridurre al minimo la sofferenza degli animali 

usando un anestetico (MS222; Merck KGaA, Darmstadt, Germania). 

 

3.2 Produzione di insetti e produzione delle diete sperimentali 

Le prepupe di Hermetia illucens sono state ottenute dopo la fase di allevamento 

eseguita presso il Dipartimento di Agraria dell'Università Politecnica delle 

Marche (Ancona, Italia). In breve, le larve di H. illucens sono state allevate per 

21 giorni in una camera climatica a 27 ± 1 °C e umidità relativa del 65 ± 5%, 

in buio continuo seguendo i metodi adottati da Spranghers et al., 2017. Le larve 

sono state allevate su un substrato costituito da 85% di scarti derivanti dalla 

torrefazione del caffè (coffee siverskin) e 15% di biomassa secca del 

cianobatterio Arthrospira platensis (Spirulina) (p/p), con l’aggiunta di acqua 

distillata per raggiungere un'umidità finale di ~70% (Makkar et al., 2014). Le 
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larve di H. illucens sono state allevate ad una densità di 0,3/cm2 (Barragan-

Fonseca et al., 2017) in modo che ogni larva fosse alimentata con una quantità 

di 100 mg al giorno di substrato (Diener et al., 2009). Il substrato veniva 

preparato e aggiunto una volta alla settimana fino al raggiungimento della fase 

di prepupa, identificata dal cambiamento di colore del tegumento da bianco a 

nero. Al termine della fase di allevamento, le prepupe di H. illucens sono state 

liofilizzate e macinate per ottenere la farina per la successiva formulazione di 

mangimi per pesci.  

Sono state preparate tre diete: una di controllo (HM0) che comprendeva materie 

prime convenzionali derivanti da fonti marine (farina e olio di pesce) e vegetali 

e due diete sperimentali ottenute dalla dieta HM0 sostituendo il 3% e il 20% 

degli ingredienti di origine marina (sia farina e olio di pesce) con farina di 

prepupe di H. illucens (HM3 e HM20). Per la produzione delle diete, tutti gli 

ingredienti macinati (0,5 mm) e l'olio di pesce sono stati ben miscelati per 

formare una miscela omogenea (Kenwood kMix KMX53 stand Mixer) che è 

stata pellettizzata con un macinino (stampo da 2 mm) ed essiccata in un forno 

ventilato a 37 °C per 48 ore. Le diete ottenute sono state conservate in sacchetti 

sigillati sotto vuoto e mantenute a -20 °C fino all'uso.  

Gli ingredienti e la composizione centesimale di HM e delle diete sperimentali 

sono riportati nella Tabella 1. 
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Tabella 1. Ingredienti (g/kg) e composizione prossima (% DM) di HM e diete sperimentali. 

a Gentilmente fornito da Skretting Italia, Mozzecane VR (Italia); b Lombarda trading srl, Casalbuttano & Uniti 
(CR, Italia); c Alginato di sodio (Merck KGaA, Darmstadt, Germania). $ Composizione dell'integratore 
minerale (% miscela): CaHPO4*2H2O. 78.9; MgO. 2.725; KCl. 0,005; NaCl. 17.65; FeCO3. 0.335; 
ZnSO4*H2O. 0.197; MnSO4 * H2O. 0.094; Cuso4*5H2O. 0.027; Na2SeO3. 0.067. # Composizione 
dell'integratore vitaminico (% miscela): tiamina HCL Vit B1. 0.16; riboflavina Vit B2. 0.39; piridossina HCL 
Vit B6, 0.21; cianocobalamina B12, 0.21; niacina Vit PP, 2.12; pantotenato di calcio, 0.63; acido folico, 0.10; 
biotina Vit H, 1.05; mioinositolo, 3.15; stay C Roche, 4.51; tocoferolo Vit E, 3.15; menadione Vit K3, 0.24; 
Vit A (dieta 2500UI/kg) 0,026; Vit D3 (dieta 2400UI/kg) 0,05; cloruro di colina, 83.99. *I valori sono riportati 
come media di analisi duplicate.  # Il contenuto di chitina nelle diete è stato stimato in base al contenuto di 
chitina dell'ingrediente in esame. 

 

  

 HM HM0 · HM3 · HM20 · 

Ingredienti (g/kg)     

Farina di pesce a  420 404 307 

Concentrato di proteine di piselli b  120 120 120 

Farina di Hermetia illucens   - 18 120 

Farina di glutine di grano a  120 120 120 

Farina di frumento a  128 128 130 

Olio di pesce a  180 178 173 

Lecitina di soia a  8 8 8 

Integratore minerale e vitaminico  14 14 14 

DL-Metionina   - - 3 

Legante c  10 10 5 

Composizione centesimale* (%)     

Sostanza secca 90,2 93.4 93.4 93.6 

Proteine totali 37.7 50.9 51.0 50.6 

Estratto etereo 21.0 23.2 23.8 23.6 

Ceneri 15.2 8.8 8.9 9.0 

Chitina # 8.6  0.2 1.0 

Contenuto energetico (MJ/Kg) 23.2 24.9 25.1 25.0 
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3.3 Analisi del contenuto di lipidi, carotenoidi e tocoferoli nelle diete 

I lipidi totali sono stati isolati come descritto da (Folch et al., 1957). Alle diete 

liofilizzate, tritate (2 g) e disciolte in cloroformio: metanolo (2:1, v/v, 40 mL) 

sono state aggiunti gli esteri metilici dell'acido tridecanoico e nonadecanoico 

come standard interni (500 μL di una soluzione da 10 mg/mL in n-esano), 

agitati (5 min) e centrifugati (3000 giri/min, 10 min, 4 °C). La fase organica è 

stata lavata con acqua distillata (5 ml), filtrata attraverso carta da filtro 

Whatman (Grado 4, 90 mm, Merck KGaA, Darmstadt, Germania) su solfato di 

sodio anidro (3 g) e fatta evaporare con evaporatore rotante (30 °C), e sono stati 

calcolati i grassi ottenuti. 

Gli esteri metilici degli acidi grassi (FAME) sono stati ottenuti dai lipidi totali 

attraverso la trans-metilazione mediante reagente BF3-MeOH. Ai 20 mg di 

grasso sono stati aggiunti n-esano (0,5 ml) e la soluzione BF3-MeOH (0,5 ml) 

e vortexati. Dopo 15 minuti a 100 °C, la reazione è stata interrotta con acqua 

distillata (0,5 ml) e la miscela è stata centrifugata (4500 giri/min per 3 min). La 

fase organica è stata analizzata mediante gascromatografia capillare come 

riportato da Balzano et al., 2017. 

I carotenoidi sono stati estratti da campioni liofilizzati di diete e analizzati 

mediante cromatografia liquida come riportato da Nartea et al., 2021.La 

quantificazione è stata effettuata mediante calibrazione esterna. In tutti i casi 
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sono stati ottenuti buoni coefficienti di correlazione (R2) di 0,999. Il limite 

strumentale di rilevazione (LOD) e di quantificazione (LOQ) era il seguente: 5 

e 16 ng/mL per zeaxantina e 5 e 18 ng/mL per β-carotene. 

Per la determinazione dei tocoferoli, al campione liofilizzato di dieta (100 mg) 

è stato aggiunto esano (5 ml), vortexato (5 min) e centrifugato (3500 rpm per 2 

min), ripetendo l'estrazione una seconda volta. Il surnatante è stato filtrato (0,45 

µm, Sartorius Regenerated Cellulose Membrane), essiccato, risospeso in 0,5 ml 

di esano e iniettato come riportato da Nartea et al., 2021 in un sistema Waters 

Ultra Pressure Liquid Chromatographic Acquity (UPLC Acquity H-Class, 

Waters Corporation, Milford, CT, USA) dotato di un rilevatore fluorimetrico 

(FLD) e di una colonna ascentis Express Hilic (15 cm x 2,1 mm, 2,7 mm). A 

30 °C è stata eseguita un'eluizione isocratica di n-esano (95,5 %), isopropanolo 

(0,4 %) e acido acetico (0,1 %) a 0,3 ml/min (riscaldatore a colonna e carico 

del campione). I tocoferoli sono stati identificati confrontando il tempo di 

ritenzione con gli standard puri e quantificati con la calibrazione esterna. LOD 

e LOQ erano i seguenti: α-tocoferolo, 4 e 14, γ-tocoferolo, 2 e 7 ng / mL e δ-

tocoferolo, 2 e 7 ng / mL. La vitamina E è stata calcolata considerando solo α-

tocoferolo come proposto dal gruppo di esperti scientifici NDA dell'EFSA. 
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3.4 Condizioni di allevamento e disegno sperimentale 

Seicento esemplari giovanili di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) (peso 

iniziale: 15,28 ± 2,20 g) sono stati forniti da Itticoltura Valpotenza snc 

(Fiuminata, MC, Italia) e sono stati mantenuti per un periodo di acclimatazione 

di due settimane presso "Unità di Ricerca e Didattica di San Benedetto del 

Tronto (AP, Italia), URDIS-Università di Camerino" in vasche di 4 m3 con 

sistema di filtrazione meccanica e biologica (Scubla aquaculture snc, 

Remanzacco, UD, Italia). La temperatura è stata mantenuta a 16,2 ± 0,2 °C 

(Scubla aquaculture snc, Remanzacco, UD, Italia) e i valori di pH sono stati 

mantenuti costanti a 7,88 ± 0,30.  

All'inizio della prova, i pesci sono stati leggermente anestetizzati (150 mg L-1) 

(MS222; Merck KGaA) e misurati individualmente.  

Cinquecentoquaranta pesci sono stati divisi casualmente in nove vasche 

quadrate in fibra di vetro (4 m3 ciascuna; tre vasche per dieta sperimentale, 60 

pesci per vasca) (Figura 5). Le vasche sono state mantenute alle stesse 

condizioni chimico-fisiche sopra descritte ed erano dotati dello stesso sistema 

di filtrazione. I pesci sono stati alimentati a mano con le diete sperimentali ad 

apparente sazietà per 6 settimane con un unico pasto giornaliero (al mattino). Il 

mangime non consumato, se presente, veniva aspirato quotidianamente da 

ciascuna vasca 30 minuti dopo l'alimentazione. 
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Alla fine della prova, i pesci sono stati abbattuti con un eccesso di anestesia 

(350 mg L-1 di MS222; Merck KGaA) e misurati individualmente. Fegato, 

ciechi pilorici e intestino distale sono stati campionati e adeguatamente 

conservati per ulteriori analisi. 

 

 
Fig.5. Vasche situate presso l’Unità di Ricerca e Didattica di San Benedetto del Tronto 

 

3.5 Performance di crescita  

Il tasso di sopravvivenza finale è stato calcolato sottraendo al numero iniziale 

di esemplari il numero di esemplari morti durante la prova. A fine prova, è stato 

misurato il peso di 60 esemplari e le performance di crescita sono state quindi 

riportate come tasso di crescita relativo (RGR %) e tasso di crescita specifico 

(SGR %), calcolati come segue:  

RGR (%) = [(peso finale-peso iniziale) / peso iniziale] x 100 

SGR (%) = [(ln peso finale - ln peso iniziale) / tempo (giorni)] x 100 
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Fig.6. Misurazioni biometriche e campionamento fegato, ciechi pilorici ed intestino 

  

3.6 Analisi istologiche 

Alla fine della prova zootecnica, cinque pesci per vasca (n = 15) sono stati 

prelevati in modo casuale dai quali sono stati prelevati fegato e intestino distale. 

I campioni sono stati fissati attraverso immersione nella soluzione di Bouin e 

trattati secondo Cardinaletti et al., 2019; dopo 24 ore a 4°C, i campioni sono 

stati lavati tre volte con etanolo al 70%. Dopo il processo di disidratazione in 

soluzioni a diluizione decrescente di etanolo (80, 95, 100%), i campioni sono 

stati lavati con xylene (Bio-Optica, Milano, Italia) e inclusi in paraffina (Bio-

Optica). I blocchi di paraffina solidificati sono stati tagliati con un microtomo 

(Leica RM2125 RTS, Nussloch, Germania) e le sezioni da 5 μm sono state 

colorate con ematossilina Mayer ed eosina Y (Merck KGaA). Le sezioni sono 
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state osservate utilizzando un microscopio Zeiss Axio Imager.A2 (Zeiss, 

Oberkochen, Germania) e le immagini sono state acquisite utilizzando una 

fotocamera digitale a colori combinati (Axiocam 105, Zeiss) e analizzate 

utilizzando il software ZEN 2.3 (Zeiss).  

Intestino. Per quanto riguarda la valutazione morfometrica dell'altezza delle 

pliche intestinali, dello spessore della sottomucosa, e dell’abbondanza relativa 

delle cellule caliciformi mucipare e dei vacuoli sovra-nucleari, sono state 

analizzate sei sezioni trasversali di intestino distale da ciascun campione, a 

intervalli di 200 μm, come descritto in Randazzo et al., 2021. 

Per quanto riguarda la valutazione dell'abbondanza di cellule caliciformi 

mucipare, le cellule sono state contate su 300 μm2 di superficie assorbente per 

ciascuna sezione; per l'analisi dei vacuoli sovra-nucleari, è stato assegnato un 

punteggio di indici arbitrari come descritto in Urán et al., 2009 (Punteggi: 

vacuoli sopranucleari + = sparsi, ++ = abbondanti). La valutazione è stata 

eseguita da tre operatori attraverso valutazioni indipendenti in cieco. 

Fegato. Per analizzare il parenchima epatico, sono state analizzate tre 

sezioni per ciascun campione di fegato, a intervalli di 200 μm, per valutare la 

morfologia degli epatociti e l’accumulo di grasso. Per quanto riguarda 

l’accumulo di grasso, è stata eseguita un'analisi quantitativa su un numero 

significativo di sezioni istologiche di ciascun gruppo sperimentale in triplice 
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copia (n = 15). Non sono state prese in considerazione aree non valutabili, come 

i vasi sanguigni e i dotti biliari. I risultati sono stati riportati come la media ± 

deviazione standard dell'area occupata dal grasso sul parenchima epatico totale 

analizzato in ciascuna sezione. 

 

3.7 Analisi spettroscopiche (FTIR) 

La preparazione dei campioni e le misurazioni FTIR sono state eseguite 

secondo Giorgini et al., 2018b. I campioni di fegato (n = 9 per ciascun gruppo 

alimentare) sono stati raccolti e conservati a -80 °C. I campioni sono stati quindi 

tagliati utilizzando un criostato; per ciascun campione, tre sezioni (10 μm di 

spessore) sono state tagliate a 200 μm di distanza l'una dall'altra. Le sezioni 

sono state immediatamente depositate senza alcun processo di fissazione su 

supporti ottici di CaF2 (spessore 1 mm, diametro 13 mm), quindi lasciate 

asciugare all'aria per 30 minuti. Le misurazioni FTIRI sono state effettuate 

mediante un interferometro Bruker INVENIO-R, accoppiato con un 

microscopio Hyperion 3000 Vis-IR e dotato di un rivelatore FPA (Focal Plane 

Array) operante a temperatura di azoto liquido (Bruker Optics, Ettlingen, 

Germania). Su ogni sezione, per mezzo di un condensatore/obiettivo 15×, sono 

state rilevate aree specifiche, sulle quali le mappe IR (dimensione 164×164 μm; 

4096 pixel/spettri con una risoluzione spaziale di 2,56×2,56 μm) sono state 
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acquisite in modalità di trasmissione nel range MIR (4000-800 cm-1; 

risoluzione spettrale 4 cm-1; 256 scansioni). Prima di ogni acquisizione, lo 

spettro di fondo è stato acquisito su una porzione pulita della finestra ottica in 

CaF2. Le mappe IR grezze sono state pre-elaborate utilizzando le routine di 

compensazione atmosferica (per correggere il contributo di biossido di 

carbonio e vapore acqueo) e di normalizzazione vettoriale (applicata sull'intera 

gamma di frequenze, per evitare artefatti dovuti a variazioni di spessore della 

sezione) (pacchetto software OPUS 7.5). 

Le immagini a falsi colori sono state create integrando mappe IR pre-elaborate 

nelle seguenti regioni spettrali: 3000-2800 cm-1 (rappresentativo dei lipidi, 

LIPIDI) e 1710-1480 cm-1 (rappresentativo di proteine, PROTEINE). Per tutti 

i gruppi sperimentali sono stati calcolati e analizzati statisticamente i seguenti 

rapporti di banda: LIP/TBM (rapporto tra l'area della regione 3050-2800 cm-1, 

rappresentativa dei lipidi totali, e la somma delle aree delle regioni 3050-2800 

cm-1 e 1760-950 cm-1, denominate TBM); FA/TBM (rapporto tra l'area della 

regione 1780-1700 cm-1, rappresentativa degli acidi grassi, e TBM, calcolato 

come sopra descritto) e PRT/TBM (rapporto tra l'area della regione 1700-1480 

cm-1, rappresentativa delle proteine totali, e TBM, calcolata come sopra 

descritto.  
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3.8 Estrazione dell'RNA totale e sintesi del cDNA 

L'RNA totale è stato estratto da campioni di fegato, intestino distale e ciechi 

pilorici, prelevati da 5 trote per vasca (n = 15) utilizzando il reagente RNAzol 

TM (Merck KGaA) secondo Piccinetti et al., 2015. L'RNA totale estratto è stato 

diluito in 20 μL di RNAse-free water (Qiagen). La concentrazione finale di 

RNA è stata determinata dall’uso di uno spettrofotometro NanoPhotometer P-

Class (Implen, München, Germania) e l'integrità dell'RNA è stata verificata 

mediante colorazione GelRedTM evidenziando le bande di RNA ribosomiale 

28S e 18S su gel di agarosio all'1%. L'RNA è stato conservato a -80 °C fino 

all'uso. La sintesi del cDNA è stata eseguita utilizzando il kit di retro-

trascrizione di cDNA ad alta capacità (Bio-Rad, Milano, Italia) seguendo le 

istruzioni del produttore utilizzando 1 μg di RNA totale. 

 

3.9 Real- Time PCR  

Le analisi PCR (figura 7) sono state eseguite con il metodo SYBR green in un 

termociclatore iQ5 iCycler (Bio-Rad) seguendo Maradonna et al.  (2013). Il 

profilo termico per tutte le reazioni è stato di: 3 minuti a 95 °C, seguito da 45 

cicli di 20 s a 95 °C, 20 s a 60 °C e 20 s a 72 °C.  Il segnale fluorescente è stato 

rilevato alla fine di ogni ciclo ed è stata eseguita l'analisi della curva di melting 

per confermare che in ogni reazione era presente un solo prodotto PCR. I 
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prodotti di amplificazione sono stati sequenziati e l'omologia è stata verificata. 

I controlli negativi non hanno rivelato alcun prodotto di amplificazione e non è 

stata evidenziata nessuna formazione di dimeri di primer nei bianchi 

sperimentali.  

La quantificazione relativa dell'espressione dei geni coinvolti nella risposta allo 

stress [recettore dei glucocorticoidi (gr), heat shock protein 70 (hsp70)] e nella 

crescita dei pesci [insulin-like growth factor-1 (igf1), growth hormone receptor-

1 (ghr1), myostatin1a (mstn1a)] è stata eseguita su campioni di fegato. La 

quantificazione relativa dell'espressione dei geni coinvolti nella biosintesi degli 

acidi grassi [fatty acid elongase 2 ( elovl2), fatty acid desaturases 2 (fads2)] è 

stata eseguita su campioni di ciechi pilorici (secondo Bruni et al., 2020) mentre 

la quantificazione relativa dell'espressione dei geni coinvolti nella risposta 

infiammatoria [interleukin-1β (il1b), interleukin-10 (il10), tumor necrosis 

factor alpha (tnfa), nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells (nfkb ), myeloid differentiation primary response 88 (myd88) e toll-like 

receptor 1 (tlr1)] è stata eseguita su campioni di intestino distale. I geni 60S 

ribosomiale e β-actina sono stati utilizzati come geni housekeeping per 

standardizzare i risultati. Le sequenze dei primer utilizzati sono riportate nella 

Tabella 2. I dati ottenuti sono stati analizzati utilizzando il software iQ5 
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versione 2.0 (Bio-Rad) che include i file GeneEx Macro iQ5 Conversion e 

GeneEx Macro iQ5. 

Tabella 2. Sequenze di primer e numeri di identificazione. (HK) = geni housekeeping 

Geni Primer in avanti (3'-5') Primer inverso (5'-3') Numero ID 

ghr-1 TGGAAGACATCGTGGAACCA ATCAAAGTGGCTCCCGGTTA AF403539 · 

igf1 · TGGACACGCTGCAGTATGTGTGTGT CACTCGTCCACAATACCACGGT GQ924783 

mstn1a CCGCCTTCACATATGCCAA CAGAACCTGCGTCAGATGCA AY839106 · 

gr AGAAGCCTGTTTTTGGCCTGTA AGATGAGCTCGACATCCCTGAT AY549305 · 

hsp70 CCCTGGGCATCGAAACC CCCTCGTAGACCTGGATCATG AY423555 

elovl2 TGGATGGGTCCCAGAGATGA AGAAGGACAAGATCGTGAGGC XM_036959634.1 

fads2 GCCCTACCATCACCAACACC AAACTCATCGACCACGCCAG XM_ 036968520.1 

il-10 CGACTTTAAATCTCCCATCGAC GCATTGGACGATCTCTTTCTTC DQ821115 

tnf-a GGGGACAAACTGTGGACTGA GAAGTTCTTGCCCTGCTCTG DQ070246 · 

tlr1 TGTTTGTCCTCTCTCGCCAC CCCGTCTGTGTGGATAGACC NM_001166101.1 

Il-1b ACATTGCCAACCTCATCATCG TTGAGCAGGTCCTTGTCCTTG NM_001124347.2 

myd88 · GTTCCTGACGGTGTGTGTGACT GTCGTTGGTTAGTCGTGTCC NM_001124421.1 

nfkb AGCAACCAAACATCCCACCA CTTGTCGTGCCTGCTTTCAC XM_021614113.1 

60s 

(HK) 
TTCCTGTCACGACATACAAAGG AGAGGTGATCTCCTTCTGCATC DT044641,1 

β-actina 

(HK) 
TTCCTGTCACGACATACAAAGG GTAAGCAGAAATTGCACCATCA AJ537421 · 
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Fig.7. Real-Time PCR presso l’Università Politecnica delle Marche 

 

3.10 Analisi statistiche 

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il pacchetto software 

Prism 8 (software GraphPad). 

I dati relativi alla composizione delle diete, alle performance zootecniche, 

all'analisi istologica, alla FTIR e alla quantificazione relativa dell'espressione 

genica sono stati analizzati attraverso l'analisi della varianza (ANOVA) seguita 

dal test di Tukey. L'ipotesi di normalità è stata verificata utilizzando il test di 

Shapiro Wilk. Tutti i dati sono stati espressi come media ± deviazione standard 

(DS). La significativa è stata settata a p < 0.05. 
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4. RISULTATI  

 

4.1 Contenuto e composizione degli acidi grassi e componente 

antiossidante 

Considerando il contenuto di acidi grassi delle diete utilizzate, le diete HM3 e 

HM20 hanno registrato un contenuto di SFA significativamente più alto 

rispetto alla dieta HM0, mentre il contenuto di acidi grassi monoinsaturi 

(MUFA) era caratterizzato da una diminuzione significativa, con trend dose-

dipendente, da HM0 a HM20. La dieta HM20 era caratterizzata da un contenuto 

di PUFA e PUFA ω3 significativamente più alto rispetto alle altre due diete 

sperimentali che non mostravano differenze significative tra loro. Infine, il 

contenuto di PUFA ω6 è risultato significativamente più basso nella dieta HM3 

rispetto alle altre due diete sperimentali. 

Considerando la composizione in acidi grassi, l’inclusione di HM nelle diete 

ha portato ad un aumento significativo e dose-dipendente del contenuto di acido 

laurico (12:0). In tutte le diete sperimentali, l’acido grasso saturo più 

abbondante è risultato il palmitico (16:0). Considerando i MUFA, le dieta HM3 

e HM20 erano caratterizzate da un contenuto significativamente più alto di 

acido oleico (18:1n9). Invece, un trend significativamente decrescente da HM0 

a HM20 è stato riscontrato per gli acidi cis-7-esadecenoico (16:1n9) e 
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miristoleico (14:1). Considerando i PUFA precursori della sintesi di PUFA a 

lunga catena, l’acido linoleico (LA, 18:2n6) ha registrato valori 

significativamente più bassi nelle diete HM3 e HM20 rispetto alla dieta HM0, 

mentre non sono state evidenziate differenze significative in termini di 

contenuto di acido alfa-linolenico (ALA, 18:3n3). Il contenuto di EPA ha 

mostrato un incremento significativo dose-dipendente da HM0 a HM20. Infine, 

la dieta HM20 ha mostrato un contenuto di DHA significativamente più alto 

rispetto agli altri gruppi sperimentali. 

Tabella 3. Composizione degli acidi grassi nelle diverse diete espressa in %. I risultati sono riportati come 
media ± DS (n = 3). Lettere diverse nella stessa riga indicano differenze significative (p < 0.05). 

  HM0 HM3 HM20 
12:0 0.00 ± 0.00 a 0.40 ± 0.03 b 2.50 ± 0.10 c 
14:0 4.59 ±0.10 a 6.82 ± 0.21b 6.75 ± 0.17 b 
14:1 6.15 ± 0.07 c 2.18 ± 0.02 b 0.00 ± 0.00 a 
15:0 0.58 ± 0.03 a 0.81 ± 0.04 b 0.76 ± 0.01 b 
16:0 16.66 ± 0.27 a 26.39 ± 0.04 c 23.96 ± 0.31 b 

16:1n9 22.10 ± 0.10 c 13.18 ±0.40 b 8.04 ± 0.07 a 
17:0 6.76 ± 0.01 c 2.37 ± 0.07 b 0.59 ± 0.02 a 
18:0 3.38 ± 0.04 a 5.06 ± 0.16 c 4.64 ± 0.06 b 

18:1n9 11.21 ± 0.56 a 14.72 ± 0.14 b 15.76 ± 0.03 b 
18:1n7 3.17 ± 0.28 a 2.61 ± 0.35 a 3.47 ± 0.96 a 

18:2n6 (LA) 8.76 ± 0.06 c 7.84 ± 0.06 a 8.36 ± 0.07 b 
18:3n6  1.20 ± 0.01 a 1.37 ± 0.08 a 1.42 ± 0.04 a 

18:3n3 (ALA) 1.38 ± 0.14 a 1.48 ± 0.05 a 2.12 ± 0.27 a 
C20:5n3 6.25 ± 0.16 a 7.40 ± 0.18 b 11.02 ± 0.07 c 

22:5n3 (EPA) 0.75 ± 0.06 a 0.63 ± 0.11 a 1.67 ± 0.05 b 
C22:6n3 (DHA) 7.07 ± 0.21 a 6.74 ± 0.48 a 8.94 ± 0.15 b 

∑ SFA 31.97 ± 0.45 a 41.85 ± 0.15 c 39.21 ± 0.5 b 
∑ MUFA 42.63 ± 0.66 c 32.69 ± 0.59 b 27.27 ± 0.86 a 
∑ PUFA 25.4 ± 0.22 a 25.46 ± 0.74 a 33.53 ± 0.36 b 

∑ ω3 PUFA 15.44 ± 0.15 a 16.25 ± 0.71 a 23.75 ± 0.25 b 
∑ ω6 PUFA 9.96 ± 0.07 b 9.20 ± 0.03 a 9.77 ± 0.11 b 
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La Tabella 4 riporta il contenuto di tocoferoli nelle diete. Il contenuto di alfa-

tocoferolo ha mostrato un incremento significativo dose-dipendente da HM0 a 

HM20. Il gruppo HM20 ha registrato un contenuto di gamma-tocoferolo e 

delta-tocoferolo significativamente più alto rispetto agli altri due gruppi 

sperimentali che non hanno evidenziato differenze significative tra loro. La 

quantità totale di tocoferolo ha evidenziato un incremento significativo dose-

dipendente da HM0 (14. 43 ± 1. 05 mg/kg) a HM20 (51. 57 ± 1. 98 mg/kg). 

Tabella 4.  Contenuto di tocoferoli nelle diverse diete espresse in mg su kg di dieta. I risultati sono espressi 
come media ± DS (n = 3). Lettere diverse nella stessa riga indicano differenze significative (p<0.05). 

  HM0 HM3 HM20 

Alfa-tocoferolo <LOD a 3.07 ± 0.06 b 16.69 ± 0.82 c 

Gamma-tocoferolo 6.72 ± 0.44 a 7.77 ± 0.06 a 20.02 ± 0.31 b 

Delta-tocoferolo 7.71 ± 0.62 a 6.55 ± 0.18 a 14.86 ± 0.85 b 

Totale 14.43 ± 1.05 a 17.37 ± 0.18 b 51.57 ± 1.98 c 

 

I risultati dell'analisi dei carotenoidi sono riportati nella Tabella 5. Le diete 

HM0 e HM3 non hanno evidenziato la presenza di β-carotene e zeaxantina, 

mentre la dieta HM20 ha registrato la presenza di entrambi i carotenoidi 

(rispettivamente 8.90 ± 1.98 e 3.38 ± 0.42 mg / kg). 



53 
 

Tabella 5. Contenuto di carotenoidi nelle diverse diete espresse in mg su kg di dieta. I risultati sono espressi 
come media ± DS (n = 3). Lettere diverse nella stessa riga indicano differenze significative (p<0.05). 

  HM0 · HM3 · HM20 · 

Beta-carotene <LOD a <LOD a 8.8 ± 1.98 b 

Zeaxantina <LOD a <LOD a 3.38 ± 0.42 b 

 

4.2 Performance di crescita  

Al termine della sperimentazione, il tasso di sopravvivenza dei pesci è stato del 

100% in tutti i gruppi sperimentali. Tutto il mangime fornito è stato 

completamente consumato entro 30 minuti dalla somministrazione. Le 

performance di crescita dei pesci sono riportate nella Tabella 6. Non sono state 

evidenziate differenze significative tra i gruppi sperimentali in termini di RGR 

% e SGR %.  

Tabella 6. Performance di crescita della trota iridea alimentata con diete sperimentali. 

 HM0 HM3 HM20 

RGR (%) 189.8 ± 49.5 168.2 ± 49.1 175.2 ± 59.4 

SGR (%) 2.5 ± 0.4 2.3 ± 0.4 2.3 ± 0.5 

 
Abbreviazioni: RGR, tasso di crescita relativo; SGR, tasso di crescita specifico. I valori sono riportati come 
media ± DS (n=60). 
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4.3 Analisi istologica 

Nei campioni di intestino distale di ciascun gruppo sperimentale non sono state 

evidenziate alterazioni morfologiche o segni di infiammazione (Figura 8). Per 

quanto riguarda gli indici istologici analizzati (Tabella 7), il gruppo HM20 ha 

mostrato un'altezza delle pliche della mucosa intestinale significativamente più 

bassa rispetto al gruppo HM0. Non sono state osservate differenze significative 

nella larghezza della sottomucosa, nei vacuoli sovra-nucleari e nell'abbondanza 

di cellule caliciformi mucipare tra i gruppi sperimentali. 

 

Fig.8. (a-c) Esempio di istomorfologia dell'intestino distale di trote iridee alimentate con diete sperimentali: 
(a) HM0, (b) HM3 e (c) HM20. (d,e) Dettagli delle pliche della mucosa  (* indica melanomacrofagi, # indica 
le cellule caliciformi mucipare, sv indica i vacuoli sovra-nucleari e la freccia indica lo spessore della 
submucosa). Scale bars: (a-c) = 200 μm; (d,e) = 20 μm. 
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Tabella 7. Indici istologici (altezza delle pliche della mucosa, spessore della sottomucosa, vacuoli sovra-
nucleari e abbondanza di cellule caliciformi mucipare) misurati nell'intestino distale della trota iridea 
alimentata con diete sperimentali.  

 HM0 · HM3 · HM20 · 

Altezza delle pliche della mucosa (μm) 1165.4 ± 30.3 a 1112.9 ± 74.2 ab 1041.4 ± 81.3 b 

Spessore della sottomucosa (μm) 33.88 ± 1.66 a 32.55 ± 0.83 a 33.81 ± 2.61 a 

Cellule caliciformi mucipare 9.2 ± 2.0 a 6.7 ± 3.2 a 7.8 ± 1.4 a 

Vacuoli sovra-nucleari ++ ++ ++ 

I valori della lunghezza delle pliche della mucosa, dello spessore della sottomucosa e delle cellule caliciformi 
mucipare sono mostrati come media ± DS (n = 15). Punteggi: vacuoli sovra-nucleari + = sparsi, ++ = 
abbondanti. Lettere diverse indicano differenze significative tra i gruppi sperimentali (p < 0.05). 

 

I risultati ottenuti dalle analisi istologiche sul fegato hanno mostrato una 

normale struttura del parenchima epatico e una bassa quantità di accumulo 

lipidico in tutti i gruppi sperimentali (Figura 8).  

 

Fig.9.  Immagini istologiche rappresentative del parenchima epatico di trote iridee alimentate con diete 
sperimentali: (a) HM0, (b) HM3 e (c) HM20. a). Scale bars = 50 μm. 
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4.4 Analisi FTIR 

La distribuzione topografica dei lipidi e delle proteine nei gruppi sperimentali 

è mostrata in Figura 10. Le immagini a falsi colori sono state calcolate 

utilizzando una scala di colori arbitraria. Non sono state osservate differenze 

rilevanti nella quantità di proteine e lipidi tra i gruppi, ma è stata visualizzata 

una diversa distribuzione di queste macromolecole nei gruppi tra i gruppi, 

suggerendo una diversa morfologia cellulare all'interno del tessuto. 

Questi risultati sono stati confermati anche dall'analisi statistica dei seguenti 

rapporti di banda: LIP/TBM (quantità relativa di lipidi), FA/TBM (quantità 

relativa di acidi grassi) e PRT/TBM (quantità relativa di proteine) (Figura 11). 

Lipidi, acidi grassi e proteine non hanno mostrato differenze statisticamente 

significative tra i gruppi sperimentali. 



57 
 

 

Fig.10. Analisi d’immagine iperspettrale di campioni di fegato di trota iridea alimentate con diete sperimentali. 
Le immagini a falsi colori mostrano la distribuzione topografica dei lipidi (LIPIDI, scala di colori 0-30) e delle 
proteine (PROTEINE, scala di colori 0-100). Il colore nero/blu scuro rappresenta i valori di assorbanza più 
bassi della radiazione infrarossa, mentre il bianco/rosa chiaro i più alti. 
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Fig.11.  Composizione biochimica di campioni di fegato di trota iridea alimentate con diete sperimentali.  
Analisi statistica dei seguenti rapporti di banda: (a) LIP/TBM (quantità relativa di lipidi); (b) FA/TBM (quantità 
relativa di acidi grassi) e (c) PRT/TBM (quantità relativa di proteine). I valori sono mostrati come media ± DS 
(n = 9).  ns: nessuna differenza significativa. 

 

 

4.5 Espressione genica 

 Fattori di crescita e marker di risposta allo stress.   

L'espressione di geni coinvolti nella crescita dei pesci (igf1, mstn1a e ghr1; 

Figura 12a-c) e nella risposta allo stress (gr e hsp70; Figura 12d-e) non ha 

mostrato differenze significative tra tutti i gruppi sperimentali.  

Metabolismo lipidico.  

Considerando l’espressione genica di elovl2 e fads2 analizzata nei ciechi 

pilorici (Figura 13a-b), non sono state osservate differenze significative tra i 

gruppi sperimentali.  
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Risposta immunitaria.  

Per quanto riguarda l'espressione genica di il1b, è stato osservato un valore 

significativamente più alto nel gruppo HM20 rispetto al gruppo HM3 (Figura 

14d). I geni tlr1 e il10 (Figura 14a-f) sono risultati significativamente up-

regolati nel gruppo HM20 rispetto ai gruppi HM0 e HM3 che non hanno 

mostrato differenze significative tra loro. Per quanto riguarda l'espressione 

genica di myd88, il gruppo HM20 ha mostrato un valore significativamente più 

alto rispetto a ai gruppi HM0 e HM3 (Figura 14b). Considerando l’espressione 

genica di nfkb e tnfa (Figura 14c-e), non sono state rilevate differenze 

significative tra i gruppi sperimentali; tuttavia, in entrambi i casi, è stata rilevata 

una maggiore espressione genica (in valore medio) nel gruppo HM20. 
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Fig.12. Abbondanza relativa di mRNA dei geni coinvolti nella crescita e nella risposta allo stress analizzati in 
campioni di fegato di trota iridea alimentate con diete sperimentali. a) igf1, b) mstn1a, c) ghr1, d) gr, e) hsp70. 
I valori sono mostrati come media ± DS (n = 9). ns: nessuna differenza significativa. 
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Fig.13. Abbondanza relativa di mRNA dei geni coinvolti nel metabolismo lipidico, analizzati in campioni di 
ciechi pilorici di trota iridea alimentate con le diete sperimentali. a) elovl2, b) fads2. I valori sono mostrati 
come deviazione media ± DS (n = 9). ns: nessuna differenza significativa. 
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Fig.14. Abbondanza relativa di mRNA dei geni coinvolti nella risposta immunitaria, analizzati in campioni di 
intestino distale di trota iridea alimentate con diete sperimentali. (a) tlr1, (b) myd88, (c) nfkb, (d) il1b, (e) tnfa, 
(f) il10. I valori sono mostrati come media ± DS (n = 9). Lettere diverse indicano differenze significative tra i 
gruppi sperimentali (p < 0.05).  ns: nessuna differenza significativa. 
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5. DISCUSSIONE 
 

Le risposte fisiologiche della trota iridea (Oncorhynchus mykiss) a diversi 

ingredienti, tra cui la farina d’insetto, sono state ampiamente studiate negli 

ultimi anni (Cardinaletti et al., 2019a; Elia et al., 2018; Melenchón et al., 2021; 

Randazzo et al., 2021b; Renna et al., 2017). Tuttavia, non sono stati mai 

condotti degli studi sulla trota iridea alimentata con diete contenenti HM 

ottenuta da prepupe cresciute su un substrato organico arricchito con spirulina. 

Pertanto, il presente studio, ha avuto l’obiettivo di testare diete per trota iridea 

contenenti farina di insetto ottenuta da prepupe di Hermetia illucens allevate su 

un substrato arricchito con A. platensis.  

Tutte le diete sperimentali sono state ben accettate e completamente ingerite 

dai pesci. In accordo, non sono state evidenziate differenze significative tra i 

gruppi sperimentali in termini di performance di crescita. Questo risultato è 

stato ampiamente supportato dall’analisi molecolare sui marker implicati nella 

crescita ed è in accordo con diversi studi condotti che non hanno evidenziato 

riduzione della crescita in trota iridea alimentata con diete caratterizzate da 

percentuali di inclusione di farina di prepupe di H. illucens non sgrassata anche 

più alte di quelle testate nel presente studio (Cardinaletti et al., 2019b). Inoltre, 

l’arricchimento del substrato con spirulina si è dimostrato efficace nel 

migliorare, in termini di PUFA, il profilo lipidico di HM e quindi delle diete 
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sperimentali formulate. Il contenuto di PUFA (di omega3 in particolare), 

infatti, si è dimostrato ottimale in tutte le diete.  In particolare, l'analisi degli 

acidi grassi nelle diete ha rivelato un contenuto percentuale crescente di PUFA 

totali, PUFA ꞷ3, DHA ed EPA dalla dieta HM0 a HM20. Di conseguenza, 

l'espressione di geni legati al metabolismo lipidico analizzati nei ciechi pilorici 

non ha mostrato differenze significative tra i gruppi sperimentali, a sostegno 

del fatto che tutte le diete erano ben bilanciate in termini di profilo di acidi 

grassi. I ciechi pilorici sono deputati all'assorbimento di varie classi di grassi 

come i lisofosfolipidi liberi e i monoacilgliceroli (Turchini et al., 2009) e sono 

uno dei principali siti per la sintesi di PUFA a catena lunga, in particolare DHA 

(Bruni et al., 2020). Due classi chiave di enzimi sono coinvolte nella sintesi del 

PUFA nei pesci: le elongasi (Elovl) che catalizzano l'estensione della catena 

degli acidi grassi di due carboni e le desaturasi (Fads) che aggiungono un 

doppio legame ai substrati (Monroig et al., 2018). Di solito, i geni che 

codificano per elongasi e desaturasi sono up-regolati quando i pesci vengono 

nutriti con diete caratterizzate da basse quantità di PUFA a catena lunga al fine 

di sostenere la conversione biochimica dai loro precursori (Tocher, 2010). 

Quando vengono testati nuovi ingredienti in acquacoltura, è essenziale valutare 

la salute dell'intestino e il suo stato funzionale, possibilmente attraverso un 

approccio multidisciplinare Refernza. La mucosa intestinale svolge un ruolo 
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centrale nell'assorbimento dei nutrienti e nell'immunità innata o adattativa dei 

pesci (Dutra et al., 2017; Sahlmann, 2013) e dunque, è fondamentale valutarne 

l’integrità strutturale e l'espressione di geni legati alla risposta infiammatoria. 

Per quanto riguarda l'analisi istologica eseguita nel presente studio, i risultati 

hanno mostrato che l'altezza delle pliche della mucosa intestinale era 

significativamente ridotta nei pesci alimentati con dieta HM20 rispetto a quelli 

alimentati con HM0 e HM3.  Questi risultati sono in accordo con quelli condotti 

da Cardinaletti et al., 2019 in cui è stata osservata una riduzione della superficie 

epiteliale assorbente (diminuzione dell'altezza delle pliche della mucosa 

intestinale) nella trota iridea alimentata con il 10.5% e il 21% di inclusione di 

HM non sgrassata, sebbene nel presente studio siano stati utilizzati livelli di 

inclusione più bassi nelle diete H3 e H20 (1.8 e 12%, rispettivamente).  

Tuttavia, tutti i gruppi sperimentali non hanno mostrato segni importanti di 

infiammazione intestinale. Mentre per il gruppo HM3 questo risultato può 

essere attribuito ad un livello di inclusione di HM molto basso, per HM20 va 

considerata la presenza di molecole specifiche che caratterizzano HM. L'analisi 

effettuata nel presente studio ha evidenziato che la dieta HM20 era 

particolarmente ricca di molecole antinfiammatorie e antiossidanti come l'acido 

laurico (12:0), i tocoferoli e i carotenoidi, rispetto alle diete HM0 e HM3. In 

particolare, diversi studi hanno dimostrato che l'acido laurico è una potente 
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molecola antinfiammatoria, tipicamente abbondante nella frazione grassa di 

Hermetia illucens, che influenza positivamente la salute dell'intestino 

(Randazzo et al., 2021b). Inoltre, tocoferoli e carotenoidi (β-carotene e 

zeaxantina), caratterizzanti la composizione di A. platensis possiedono notevoli 

proprietà antiossidanti ed esercitano il loro effetto anti-infiammatorio inibendo 

l'espressione dei geni il1b e tnfa e attenuando la cascata pro-infiammatoria 

attraverso la via NF-kB (Wu and Xu, 2021; Wu et al., 2016). Poiché queste 

molecole sono state rilevate sia in HM3, ma soprattutto nelle diete HM20, è 

chiaro che la procedura di arricchimento del substrato di crescita degli insetti è 

stata efficace nel trasferire queste molecole all'HM e, in secondo luogo, alle 

diete. 

Nonostante i buoni risultati ottenuti dalle analisi istologiche, l'analisi 

molecolare dei geni coinvolti nella risposta immunitaria ha mostrato un’up-

regolazione della maggior parte di loro nel gruppo HM20 rispetto ai gruppi 

HM3 e HM0. Questo risultato potrebbe essere correlato ad una precoce 

infiammazione intestinale, probabilmente non ancora rilevabile 

macroscopicamente attraverso tecniche di laboratorio tradizionali come 

l'istologia. A questo proposito, va sottolineato che i marker molecolari sono in 

grado di rilevare precocemente le prime fasi degli eventi infiammatori e, 
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quindi, ulteriori studi, tra cui una prova di alimentazione più lunga, potrebbero 

essere utili. 

Infine, il fegato è oggetto di particolare interesse quando vengono testati nuovi 

ingredienti nei mangimi per pesci (Randazzo et al., 2021b; Zarantoniello et al., 

2021b). Diversi studi hanno dimostrato che l'uso di HM può influenzare la 

struttura del parenchima epatico modificando la deposizione di grasso. Più 

specificamente, è stato dimostrato che, ad alti livelli di inclusione, l'HM può 

causare una grave steatosi nei pesci, principalmente attribuita a un rapporto 

dietetico ꞷ6/ꞷ3 uguale o maggiore di 1 (Zarantoniello et al., 2019, 2018) e 

un’up-regolazione dei geni coinvolti nella risposta allo stress (Chemello et al., 

2022). La risposta allo stress dei pesci è estremamente importante in 

acquacoltura (Olivotto et al., 2002) e, negli ultimi anni, la malnutrizione è stata 

elencata come possibile fattore di stress (Olivotto et al., 2011; Piccinetti et al., 

2015). Nel presente studio, non sono state osservate differenze nella struttura 

del parenchima epatico e nella deposizione di grasso tra i gruppi sperimentali. 

Questi risultati sono supportati dal rapporto ꞷ6/ꞷ3 nelle diete che è risultato < 

1 in tutte le diete sperimentali e dall’ analisi FTIR che non ha mostrato 

differenze in termini di composizione di lipidi e acidi grassi. Inoltre, 

l’espressione genica di gr e hsp70, analizzata nello stesso tessuto, non ha 

mostrato differenze tra i gruppi sperimentali, suggerendo, in accordo con studi 
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precedenti (Cardinaletti et al., 2019a; Zarantoniello et al., 2020b) uno stato 

generale di benessere del pesce. 
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6. CONCLUSIONI  

 

La progressiva espansione dell’acquacoltura ha causato un forte aumento della 

domanda di mangimi destinati all’allevamento intensivo, che si è ripercosso 

sulla richiesta di materie prime (principalmente fonti proteiche) di origine 

marina considerate non più sostenibili. Appare quindi evidente come la 

dipendenza da tali materie prime sia un limite per la crescita di un settore che 

ne rappresenta attualmente il maggiore consumatore. 

Tra le varie specie autorizzate nella formulazione di mangimi destinati 

all’acquacoltura, la mosca soldato nera (Hermetia illucens) è quella che ha 

destato più interesse sia perché rappresenta da un punto di vista nutrizionale 

una valida alternativa alla farina di pesce, sia perché in un’ottica di sostenibilità 

le larve possono crescere su innumerevoli substrati organici. In particolare, 

come nel seguente studio se cresciute su un substrato organico composto da 

sottoprodotti derivati dalla tostatura del caffè (coffee silverskin), arricchito con 

spirulina (Arthrospira platensis; 15% p/p) risultano essere fonte di proteine, 

lipidi (in particolare, acidi grassi polinsaturi) e di molecole bioattive con 

proprietà antiossidanti. 

Il presente studio ha evidenziato che i lipidi e le molecole bioattive di A. 

platensis, in particolare PUFA, tocoferoli e carotenoidi, sono stati trasferiti con 
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successo alle diete dei pesci arricchendo il substrato di crescita degli insetti, 

dimostrando l'idoneità della procedura di arricchimento proposta. Inoltre, le 

diete sperimentali sono state ben accettate dai pesci allevati e non hanno avuto 

effetti negativi sulla loro crescita e il loro stato di salute del tratto 

gastrointestinale, dimostrando le potenzialità di HM come ingrediente 

alternativo alle materie prime convenzionali di origine marina. Tuttavia, la 

dieta HM20 ha indotto una riduzione significativa dell’altezza delle pliche della 

mucosa e una marcata risposta dei marker pro-infiammatori rispetto alle altre 

diete sperimentali. Questo risultato meriterebbe ulteriori approfondimenti dal 

momento che i marker molecolari possono essere indice di uno status di 

infiammazione precoce non inizialmente riscontrabile a livello macroscopico. 

Pertanto, potrebbero essere svolte prove zootecniche di maggiore durata per 

valutare un’eventuale manifestazione di fenomeni infiammatori a livello del 

tratto gastrointestinale. Infine, come prospettiva futura, potrebbe essere 

analizzata la diversità e la struttura di comunità del microbioma come ulteriore 

indice di benessere animale, dal momento che questo potrebbe essere 

positivamente modulato dalla chitina presente in HM che fungerebbe da 

prebiotico.  
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